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TITOLO II 

 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
Art. 1 – Oggetto, finalità e principi 

Il Consorzio è un’impresa pubblica che opera nell’ambito dei settori speciali (D.Lgs. 50/2016 

– Parte II, Titolo VI, Capo I e s.m.i.) 

Il presente Regolamento, in conformità con il Regolamento per l'affidamento degli appalti di 

lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell‘art. 36, comma 8 

del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario a 

tutela della concorrenza, disciplina la formazione e la gestione dell’Albo Fornitori per 

l’affidamento da parte del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (di seguito, 

Consorzio /CCAM) degli appalti di forniture, servizi e lavori, non regolamentati dal sistema di 

qualificazione, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 Comma 2 del d.lgs. n. 50/16 

finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico integrato e la sua perfetta funzionalità. 
 

 

ALBO FORNITORI 

 

 
ART. 2 – Albo fornitori. 

E’ istituito un Albo degli operatori economici per l’affidamento di forniture, servizi e lavori. 

Tale Albo è suddiviso in base alle Categorie e sottocategorie di spesa indicate nell’Allegato 

“A” al presente regolamento ed alle seguenti classi di importo: 

 

A) - FORNITURE E SERVIZI 

Classe unica da euro 40.000,00 fino alla soglia comunitaria 

 

B) - LAVORI 

Classe 1 da euro 40.000,00 fino a euro 150.000,00 

Classe 2 fino alla soglia comunitaria 

 

Le iscrizioni degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3 

sono sempre aperte e l’Albo è aggiornato con cadenza almeno annuale. 

 

I nominativi degli operatori economici inseriti nell’Albo sono pubblicati nella apposita sezione 

dell’area Fornitori sul sito CCAM 

 

Gli operatori economici presenti nel data base fornitori CCAM verranno automaticamente 

iscritti nelle categorie e sottocategorie (CPV) più consone alla prestazione/fornitura/servizio 

fornito, di cui al presente Regolamento per un periodo transitorio di 12 mesi a partire 

dall’approvazione del presente atto. Trascorso tale termine, qualora non abbiano provveduto a 

richiedere l’iscrizione all’Albo, mediante l’apposita modulistica presente nel sito www.ccam.it 

nella sezione “Bandi e Avvisi” sottosezione “Albo Fornitori”, saranno cancellati. 

 
ART. 3 – Requisiti degli operatori economici 

Gli operatori possono iscriversi alle singole categorie e sottocategorie di cui all’Allegato “A”, 

per le classi di importo di cui all’art. 2 comma 1, in relazione ai requisiti posseduti, con 
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possibilità di variazione in caso di maturazione di requisiti utili all’iscrizione in classi superiori 

e/o altre categorie, adeguatamente documentata. 

L’operatore economico che intende iscriversi nell’Albo Fornitori CCAM deve risultare in 

possesso dei requisiti di seguito descritti. 

 

Requisiti di ordine generale: 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• iscrizione nel Registro Imprese; 

• accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice 

Etico, nonché nel regolamento relativo alla Informativa Privacy, adottati da CCAM, 

consultabili nella Home Page CCAM e nell’ Area istituzionale sul sito www.ccam.it. 
 

A- SERVIZI E FORNITURE 

A1-Requisiti di capacità tecnica per forniture e servizi: 

elenco delle principali forniture e servizi svolti nell’ultimo triennio, analoghi alle 

categorie/sottocategorie per le quali viene chiesta l’iscrizione, ovvero idonea 

documentazione in grado di dimostrare l’entità economica delle commesse svolte, qualora 

l’operatore economico eserciti l’attività da meno di tre anni; 

 
A2-Requisiti di capacità economica: 

fatturato globale dell’operatore economico negli ultimi tre esercizi ovvero, qualora 

l’operatore economico eserciti l’attività da meno di tre anni, fatturato conseguito dall’inizio 

dell’attività. 

 
A3-Requisiti di idoneità professionale speciale: 

per l’inserimento degli operatori economici nell’Albo Fornitori CCAM per la sottocategoria 

“Laboratorio di Analisi” è necessario il possesso dell’accreditamento in accordo con la 

vigente norma ISO/IEC 17025; 

 

In tutti i casi in cui la fornitura o lo svolgimento delle attività siano assoggettati a particolari 

autorizzazioni o abilitazioni, l’iscrizione nella relativa categoria è subordinata al possesso di 

quella particolare autorizzazione/abilitazione. 

Ai fini dell’ammissione nell’Albo Fornitori, CCAM si riserva in ogni caso di valutare i requisiti 

del fornitore anche mediante ulteriori verifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

prove di tenuta, collaudi, analisi su campionature di prodotti e/o verifiche ispettive. 

 

B- LAVORI 

 
B1-Requisiti di capacità tecnica ed economica 

B1.1-Ai fini dell’affidamento di lavori di importo da 40.000,00 euro a 150.000,00 euro: 

⬧ elenco, con i relativi importi, dei principali lavori svolti nell’ultimo quinquennio 

analoghi alle categorie per le quali viene chiesta l’iscrizione; qualora l’impresa eserciti l’attività 

da meno di cinque anni deve fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l’entità 

economica delle commesse svolte. 

⬧ dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa negli ultimi cinque esercizi 

ovvero, qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di cinque anni, al fatturato conseguito 

dall’inizio dell’attività; 

http://www.ccam.it/


5  

B1.2- Ai fini dell’affidamento di lavori di importo maggiore a 150.000 euro: 

⬧ possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione 

(SOA) nelle categorie e classifiche per le quali l’impresa intende iscriversi, come risultanti dal 

certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente, da allegare in copia 

conforme all’originale. 

 

Ai fini dell’ammissione nell’Albo Fornitori, CCAM si riserva in ogni caso di valutare i requisiti 

del fornitore che dovranno essere adeguati ai lavori per i quali viene richiesta l’iscrizione, anche 

mediante sopralluoghi. 

 
Note comuni 

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata utilizzando la modulistica 

predisposta da CCAM e/o il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

Il Consorzio può verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese, operando 

controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445 del 2000. 

Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione a una o più delle categorie/sottocategorie 

indicate nell’Allegato “A” al presente regolamento. 

Gli operatori economici sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 

giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Fornitori 

CCAM, 

Sono cause di non ammissione nell’Albo le stesse che comportano la cancellazione ai sensi 

dell’art. 6. In ogni caso, non saranno ammesse le domande di iscrizione degli operatori 

economici qualora: 

⬧ l’istante presenti domanda di iscrizione tanto a titolo individuale quanto in forma 

associata o come componente di consorzi; 

⬧ la domanda di iscrizione venga presentata da parte di soci, amministratori ovvero 

dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre 

società che abbiano già presentato domanda di iscrizione all’Albo. 

 

ART. 4 – Modalità di iscrizione all’Albo 

Per l’iscrizione nell’Albo Fornitori CCAM occorre presentare idonea domanda seguendo le 

procedure indicate al seguente link: 

http://ccam.it/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=90 ; 

le istanze di iscrizione all’Albo devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica. 

Nei modelli sono riportate le dichiarazioni necessarie per attestare il possesso dei requisiti di 

cui al precedente articolo 3 che dovranno essere rese e sottoscritte dall’operatore economico 

esclusivamente a firma di un legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000 e del 

D.Lgs. n. 82 del 2005. 

Agli operatori che abbiano presentato istanza, CCAM comunica l’iscrizione o, motivandola, la 

mancata iscrizione. 

Per le istanze che in sede di istruttoria risulteranno incomplete ovvero imprecise, CCAM 

inviterà l’operatore economico ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 15 

giorni. La mancata integrazione, nel termine indicato, della documentazione o delle 

dichiarazioni e/o dei chiarimenti richiesti, comporterà la mancata iscrizione. 

Le istanze sanate nel termine di cui sopra saranno considerate regolari soltanto alla data di 

acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione; pertanto l’operatore economico 

risulterà iscritto all’Albo con decorrenza da quest’ultima data. 

http://ccam.it/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=90
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ART. 5 – Iscrizione e aggiornamento dell’Albo 

L’iscrizione nell’Albo è effettuata per le classi di importo e per le categorie e sottocategorie 

indicate nell’Allegato “A”, purché ricomprese nell’attività dell’operatore economico risultante 

dal Registro Imprese. 

L’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione, di cui all’art. 4, è effettuato da CCAM, 

valutate le dichiarazioni rese dall’operatore economico ed assunte, se necessarie, ulteriori 

informazioni in merito. 

L’aggiornamento dell’Albo avviene con cadenza almeno annuale. 

 
ART. 6 – Cancellazione dall’Albo 

E’ causa di cancellazione: 

• la perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3; 

• la negligenza nello svolgimento del servizio, fornitura o lavoro affidati che, a seguito 

delle operazioni di verifica svolte da CCAM o da terzi incaricati da CCAM, in corso 

d’opera oppure al termine dell’esecuzione (collaudo a fine affidamento) oppure nel 

periodo di garanzia, riguardino difetti, vizi anche occulti, mancata rispondenza: 
▪ alla normativa tecnica nazionale 

▪ e/o internazionale 

▪ e/o alle pratiche di buona tecnica 

▪ e/o alle prescrizioni tecniche contrattuali 

▪ e/o ai campioni presentati e approvati in fase di accettazione; 

• l’esistenza di un procedimento di contenzioso nei confronti di CCAM; 

• la mancata risposta da parte dell’operatore economico a tre inviti consecutivi a 

partecipare alle procedure negoziate; 

• la mancata comunicazione delle variazioni intervenute, ai sensi del precedente art.3; 

• la formale richiesta dell’operatore economico 

Il CCAM comunica l’avvio del procedimento di cancellazione, che si conclude entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione; nelle more della conclusione del procedimento l’iscrizione 

all’Albo si intende sospesa. 

La riammissione nell’Albo potrà avvenire solo con l’espletamento completo della procedura di 

cui all’art. 4. 

 
ART. 7 – Criteri di utilizzo dell’Albo 

L’Albo Fornitori viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal “Regolamento per 

l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi d’importo inferiore alle soglie comunitarie 

ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D. Lgs. 50/2016” adottato dal CCAM. 

Gli operatori inseriti nell’Albo, in possesso dei requisiti richiesti in relazione all’oggetto 

dell’appalto e all’importo stimato della procedura al netto dell’IVA, saranno invitati nel numero 

minimo stabilito nel Regolamento di cui al precedente capoverso, se presenti, e in relazione alla 

particolarità e all’entità dell’appalto. Nel caso specifico degli appalti di lavori, il CCAM, nella 

scelta della rosa dei concorrenti, terrà conto del fatturato dei lavori effettivamente eseguiti 

nell’ultimo quinquennio e specificatamente elencati e documentati nella domanda di iscrizione. 

In caso di ricorso alla short list, la scelta dei concorrenti sarà effettuata in base a sorteggio e 

potranno ricevere ulteriori inviti in relazione alla categoria per la quale sono iscritti solo dopo 

che saranno stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’Albo annuale per la medesima categoria. In 

deroga a tale criterio sarà invitato l’operatore aggiudicatario della precedente identica 

fornitura/servizio/lavoro in caso di esito positivo, senza contestazioni, della prestazione resa. 

Il CCAM si riserva la facoltà di non utilizzare l’Albo e/o di aderire alle convenzioni Consip o 

di altre Centrali di Committenza o di acquistare attraverso il MEPA Consip, per ragione di 

urgenza e/o qualora opportuno per la specificità del bene/servizio/lavoro da acquisire. 
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Le prescrizioni di cui al secondo capoverso del presente articolo non operano per gli affidamenti 

di importo inferiore a euro 40.000,00. 

ART. 8 – Controlli 

Il Consorzio effettuerà controlli sulla autenticità della documentazione e sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici, anche attraverso sopralluoghi 

presso la sede dei soggetti qualificati. 

ART. 9 – Trattamento dei dati 

In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si rende noto che 

il Consorzio svolge il trattamento dei dati personali con l’ausilio di supporti cartacei o di mezzi 

elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza degli 

stessi. 

Tutti i dati forniti dagli operatori economici che richiederanno l’iscrizione all’Albo o 

parteciperanno alle procedure d’affidamento verranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse e strumentali alle attività istituzionali del Consorzio. Ai predetti soggetti è data in ogni 

momento la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
ART. 10 – Norme finali e transitorie 

Il presente Regolamento è approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il presente Regolamento è modificato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di 

Amministrazione. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può applicare 

immediatamente, sotto la sua responsabilità le modifiche proposte ma non ancora approvate 

dall’Assemblea. 

Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo del Consorzio (www.ccam.it) 

accedendo alla sezione “Bandi e Avvisi” presente al suddetto indirizzo. 

Il CCAM si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei 

principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione 

all'oggetto ed alle caratteristiche delle forniture/servizi/lavori da affidare. 

Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono esclusa I.V.A. o altra tipologia 

di imposta e/o accisa prevista per legge. 

 

 

 

 

 
 

Allegati: Allegato “A”  
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Allegato “A” 

SERVIZI 

     

 - Manutenzione per opere civili  

 ¤ Manutenzione agraria - taglio erba 

     

 - Servizio per Laboratorio  

 ¤ Consulenze e analisi per Laboratorio 

     

 - Servizi per l'ufficio  

 ¤ Manutenzione Hardware 

 ¤ Manutenzione Software 

     

 - Servizi vari  

 ¤ Servizi di Progettazione per attività non inerenti il SII 

 ¤ Servizi di pulizia e disinfestazione 

 ¤ Servizi Customer Service 

     

FORNITURE 

     

 - Idraulica  

 ¤ Chiusini 

 ¤ Contatori e accessori 

 ¤ Elettropompe per acquedotto e accessori 

 ¤ Elettropompe per depuratori e accessori 

 ¤ Pozzetti in poliuretano per allacciamento contatori acqua 

 ¤ Prefabbricati in cls 

 ¤ Tubazioni acciaio 

 ¤ Tubazioni Polietilene e accessori 

 ¤ Tubazioni PVC e accessori 

 ¤ Valvole saracinesca e gruppi valvole  

     

 - Prodotti per l'ufficio  

 ¤ Macchine per ufficio (multifunzioni, fotocopiatrici, fax) 

     

LAVORI PUBBLICI 

 ¤ OG 01 Edifici civili e industriali 

 ¤ OG 03 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

 ¤ OS 08 Opere di impermeabilizzazione 

 ¤ OS 21 Opere strutture speciali  

 ¤ OS 35 Interventi a basso impatto ambientale 

  
 


